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LETTERATURA 

L'ultimo romanzo di Cancogni 

L'arcadia 
sul Tomori 

Il recente romanzo di Manlio 
Cancogni (La linea del Tomori. 
Milano. Mondadori, 1(J(>5. pagi
ne 120. L. 1.400) mi sembra il 
meno riuscito di quelli che fi
nora ci ha dato lo scrittore to
scano: eppure, proprio per le 
sue qualità negative, mi sem
bra che riveli con chiare/za 
alcune tare della nostra nar
rativa attuale (è noto che prò 
prio nelle opere minori è più 
facile cogliere le magagne di 
una civiltà letteraria). 

11 romanzo narra le vicende 
dello stesso autore, da alcune 
sue esperienze infantili e gio
vanili, all 'avventura decisiva e 
terribile della guerra. Quest'ul
tima è evidentemente il punto 
di arrivo del racconto e oc
cupa buona parte del libro. I 
sentimenti, i giudizi, gli umori. 
lo scontento di un giovane an
tifascista in un esercito con
dotto a una guerra a cui egli 
non crede, nutrito di una reto
rica che lo disgusta, organiz
zato con una faciloneria che 
lo spaventa, sono qui descritti 
con semplicità, ma con preci
sione. Ed è naturale che un 
simile intreccio di sentimenti 
e di persuasioni porti alla pau
ra : la paura di essere stato 
inserito in un meccanismo da 
cui non si può più uscire, la 
paura di perdere la vita in una 
guerra di cui non si comprende 
né l'utilità, né il significato. 

Kppure pioprio nel momento 
più temuto, quando il giovane 
sottotenente viene mandato in 
prima linea sul massiccio del 
Tomori in Albania, egli prova 
una strana e rara felicità, si 
sente vitale e allegro e scopre 
con sensibilità nuova il cielo 
sereno, la luna, i prati, la mon
tagna. l'aria frizzante dell'al
ba. Il passaggio psicologico è 
rapido e gratuito, anche se non 
è difficile accorgersi che verso 
la rappresentazione di questo 
stato d'animo, di questa illu
minante scoperta, gravita tutto 
il racconto. F'in dagli anni del
l'infanzia quando senza ragio
ne, improvvisamente, di tanto 
in tanto si vivevano momenti 
d'incontenibile felicità: « Alle 
mie spalle, i pini della mac
chia già si confondevano nel 
cielo scuro, ma così puro. Un 
odore quieto, caro, saliva dalla 
landa in tutta la sua estensio
ne... Sono davvero io? Così feli
ce? E perchè sono così felice?*. 
Ricordate, in Guerra e pace, 
Natascia sul balcone della casa 
di campagna, nella notte luna
re, ebbra di felicità senza ra
gione o. meglio, che ha come 
unica ragione la gioia di esi
s tere. di sentirsi vivi? Sembra 
che Cancogni abbia davanti 
agli occhi quella pagina insu
perabile di Tolstoi e. comun
que. anche il suo personaggio 
trova nel semplice fatto di esi
stere la fonte della felicità. 

Il Cancogni. insomma, capo-
\olge i termini di certe filosofie 
contemporanee e dove quelle* 
pongono l'angoscia connatura
ta all'esistenza dell'uomo come 
individuo, egli pone un singo
lare sentimento di gioia che si 
sottrae alla storia che viviamo 
e alle vicende stesse del nostro 
esistere quotidiano. Ed è qui 
che cade il romanzo: cade psi
cologicamente. come si è det
to. perché la rivelazione di 
questo stato di grazia non è 
né preparata, né graduata e 
risulta, quindi, gratuita nella 
personalità del protagonista: 
cade stilisticamente perché 
quella rivelazione è più enun
ciata che rappresentata (e la 
aggettivazione approssimativa 
è una spia abbastanza elo
quente): cade ideologicamente 
sul piano della poetica perchè 
in questo modo si porta un ul
teriore contributo alla restau
razione intimistica nella nostra 
letteratura in atto da alcuni 
anni. 

Già. perchè la crisi del neo
realismo. iniziatasi fin dal 1950 
e determinata sia dall'involu-
7ione della società italiana, sia 
dalle debolezze ideologiche del
lo stesso movimento, metteva 
gli scrittori italiani davanti a 
una scelta: o approfondire le 
ragioni stesse del neorealismo. 
superare quelle debolezze ideo
logiche. compiere un'azione di 
scavo oltre la cappa che ve 
ni vano stendendo sul nostro 
paese il clericalismo e il neo
capitalismo. investire con la 
ricerca artistica non solo le 
strutture economico-sociali, ma 
anche i sentimenti degli uomini 
e il loro modo di comporta
mento: o • ripiegare sfiduciati 
in una sorta di nuova arcadia 
in cui il collegamento uomo 
società (cardine del neorea
lismo) venisse ancora una voi 
ta tagliato, gli elementi formali 
prendessero il sopravvento su 
quelli ideali, e i sentimenti del 
l'uomo, quando ancora esistes
sero e non venissero travolti 
dalla cosiddetta alienazione, 

fossero rappresentati in un lo
ro presunto valore eterno, fuo
ri del tempo e dello spazio. 

Alla prima direzione allude
vamo noi quando, forse a spro
posito rispetto all'occasione im
mediata del discorso, soste
nemmo la necessità del pas
saggio dal neorealismo al rea-
lisina, pena la sconfìtta di tutto 
il movimento. Nella seconda. 
invece, s'è mossa gran parte 
della narrativa italiana dell'ili 
timo decennio. Talvolta otte 
nendo risultati artisticamente 
apprezzabili (basterebbe pen
sare a quel piccolo gioiello che 
è Lessico famigliare della Gin/.-
burg): nella maggioranza dei 
casi riportandoci a una lette 
ratura di memoria che crede 
vaino fosse stata travolta dal 
turbine della guerra e della 
resistenza. Memorie della gio
vinezza. memorie dell'infanzia. 
memorie, persino, di quelle va
ghe sensazioni che ci riman
gono di un periodo in cui la 
nostra coscienza non si è an
cora formata e. soprattutto, ri
cerca di un nucleo originario 
di affetti rimasto intatto nel 
corso della nostra esistenza e 
che bisogna riscoprire nella 
sua verginità e nella sua pu
rezza e nel quale bisogna tro 
vare il significato più vero del 
la vita. 

Naturalmente 1' esperienza 
neorealista non è passata in
vano e l'arcadia di oggi non 
è uguale a quella di ieri: sia 
nei contenuti, che nello stile 
e nella lingua. Ma l'uomo non 
è più ealato nella storia, i sen
timenti privati sono di nuovo 
scissi dalle passioni pubbliche. 
la letteratura non ha più Tarn 
bizione di conoscere e trasfor 
mare gli uomini e le cose, ma 
è tornata ad essere svago, pas
satempo. moda o. nel migliore 
dei casi, consolazione. E' prò 
prio detto che si debba conti 
nuare per questa strada? 

Carlo Salinari 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un viaggio non '• 
convenzionale di Quilici 

L'AFRICA 
DAI MILLE 

FUOCHI 
Immagini che non sarà facile ritrovare intatte — Le contraddizioni che 
sorgono dalla « presenza occidentale » — I residui dello schiavismo 

L'Africa di Folco Quilici (1 di Oudjlà (nel nord del Carne-
Mille Fuochi, ed. Leonardo da 
Vinci. Bari. 1965, pp. 420, Li
re 5.000) è in parte fatta di im 
magini che. come avverte l'uu 
tare, nessuno, tornando nei 
luoilhi descritti, ritroverà for
se eguali, cancellate come tono 
ogni giorno dall'incalzare dei 
nuovi rapporti die si vengono 
instaurando e allargando nel 
continente. 

Anzi: già stupiscono il let
tore — abituato ormai a rac
cogliere dell'Africa notizie re
lative allo sviluppo economico 
e tecnico, e alla presenza de 
gli africani nei più Qualificati 
coi/sessi internazionali — le 
testimonianze singolari, che il 
libro offre, di usi residui di 
un passato piuttosto remoto. 
come quello del capo dei kirdi 

roun) che prende in moglie tut
te le ragazze del villaggio, le 
fa vivere ciascuna in un silos 
di miglio, per un anno o due, 
e poi le ridistribuisce agli altri 
maschi della comunità. 

Questa Africa. Quilici è an
dato a scovarla rlove di solito 
i viaggiatori europei non van 
no. riuscendo perciò a dare. 
dopo i film a. un libro inatte
so e sorprendente, die visi 
bilmente si distacca dal tono 
generale di una edUoria lar
gamente improntata al compia
cimento per la trasformazione 
in corso in alcuni paesi afri 

alla necessità di impressionare 
pellicola con immagini non con
venzionali. Può essere vero, an
che perché ci si attende di 
solito che un film ripaghi le 
spese più facilmente che uno 
serie di articoli. • • 

In ogni caso, va riconosciuto 
all'autore un particolare gusto 
di portare in luce elementi cul
turali cancellati o dimentica
ti nel fragore monotono del 
vvelfare state internazionale. 
dell'esistenza artificiosamente 
e superficialmente livellata se
condo lo standard detestabile 
del country club americano. E 
proprio quest'ultimo lavoro di 

cani secondo moduli più o me- \ Quilici — superando la compo-
no « occidentali ». Quilici. che nente episodica e almeno a pri-
é soprattutto uomo di cinema, ma rista anche evasiva delle 
sostiene che il merito delle sue | .sue precedenti esperienze — 
scoperte va proprio al cinema, chiarisce il senso di una ri-

• '. K" 

Un dignitario della corte dì Abomey accollo dal suono dei tambur i 

ARTI FIGURATIVE 

Verrà inaugurata il 2 maggio a Brescia 

MOSTRA DI GIROLAMO ROMANINO 
Nella Rotonda romanica del 

Duomo vecchio di Brescia, è 
nella fase finale di allestimen
to la grande mostra del pit
tore bresciano del Rinascimen
to Girolamo Romanino. Oltre 
140 opere, fra dipinti e dise
gni, sono state ambientale dal
l'architetto Baldessari sfrut
tando tutte le possibilità sce
nografiche e prospettiche che 
offriva la pianta del tempio 
romanico e dei corpi aggiunti. 

Per conferire un'organicità 
stot ico critica alla mostra di 
Gerolamo Romani detto « Il 
Romanino », la cui produzione 
pittorica si colloca fra il 1510 
e il 1559, sono esposti anche 
dipinti di artisti a lui contem
poranei o che seguirono la 
maniera della sua scuola: Boc
caccio Boccaccino. Altobello 
Melone. Callisto Piazza. Lat
tanzio Gambara e il Moretto 
giovane. 

Le opre provengono, oltre 
che da chiese e collezioni pub
bliche e private italiane, an
che da enti culturali e da mu
sei stranieri fra i quali la Nn-
tional Gallery di Londra, il 
Museo Ingres di Montauban. 
il Museo Nazionale di Berlino. 
il Museo Nazionale di Buda 
pest. la Gallena Albertina di 
Vienna, la Brook.s Memorial 
Art Galleru di Memphis negli 
Stati Uniti. 

Preponderante è il contribu 
I lo di musei, chiese e pinaco 

teche italiane. Tra le opere piri 
importanti ricordiamo: dal Mu 
seo Civico di Padora la pala 
di Santa Giustina (uno dei 
« pezzi » pia noti del Romani
no giovane) e I"« l'itima Ce 
na », ambedue del 1513; dalla 
Galleria dell'Accademia di Ve 
r.ezia: la prima opera del Ro
manino firmata e datata (1510). 
« IM Deposizione ». e da altre 
Gallerie, pure veneziane, una 
piccola Madonna col Bambi
no ed un quadro di Boccaccio 
Boccaccino: dal Museo civico 
di Bassano del Grappa: due 
disegni: dalla chiesa di San 
Giorgio in Braida di Verona: 
le ante dell'organo (del perio 
do tardo dell'attività del Ro 
manina); dal Museo naziona
le di Trento: la piccola pala 
che si trovava rei Duomo del 
la città (1531): dal Castello di 
Miramare di Trieste: quattro 
affreschi, tre del Romanino ed 
uno del Gambara; dalla chie
sa di Sant'Alessandro in Co

lonna di Bergamo: la grande 
pala dell'* Assunzione » e dal
l'Accademia Carrara: lo Spo
salizio della Vergine. Dal ve
scovado di Crema, un ritratto: 
dall' Accademia di Brera di 
Milano: la « Presentazione al 
Tempio n datata 1529. due 
« Deposizioni » di Altobello 
Melone, un ritratto di genti 
luomo. e dal Museo del Castel 
lo sforzesco una piccola pala 
con Madonna. Bambino e San
ti ed un ritratto. 

l'iene esposto anche il « com
plesso » di Asola. Si tratta di 
trentuno tavolette che forma
no la cantoria ed il paravetto 
del pulpito. 

Molte le opere importanti 
provenienti da chiese e da pri
vati della città di Brescia e 
della provincia, oltre quelle 
prestate dalla Pinacoteca Mar-
tinengo Tosio: l'intero s com
plesso » della Capjvlla del Sa 
cramento della chiesa di San 
Giovanni, quadri del Romani
no e del Moretto e lo « Sposi-
lizio della Vergine »; la gran
de « soasa * dell'altare mag 

giare con la cornice in legno 
dorato del Lamberti della chie
sa di San Francesco: lo sten
dardo processionale, dipinto 
sui due lati, della chiesa di 
San Faustino; due tempere 
con l'Adorazione dei Re Magi 
da San lazzaro; una tela del 
Romanino ed una di Callisto 
Piazza della chiesa di Santa 
Maria Calcherà; due piccole 
tele di Lattanzio Gambara ed 
una « Resurrezione * del Ro
manino dalla chiesa di San 
Clemente: le ante dell'organo 
e due quadri * La caduta del
la manna » dalla Cattedrale; 
una « Madonna con Bambino 
ed angeli » dal santuario della 
Stella di Gussago; due bellis
sime tele dal duomo di Salò. 

Saranno esposte anche nu
merose pale provenienti dalle 
chiese di Calvisano, San Feli
ce del Benaco. Capriolo. Ospi-
taletto, Cizzago. i quadri del
la parrocchiale di Breno. del
la chiesa di Sant'Eufemia del 
la Fonte, le ante dell'organo 
di Santa Maria in Valvendra 
in Lovere (Moretto). 

Girolamo Romanino: La cena di Emmaus 

L'arte del Romanino non è 
però legata alla sola pittura 
di cavalletto. Infatti, egli fu 
un infaticabile pittore di af
freschi, assai audace per tec
nica e stile. Negli affreschi il 
Romanino tradusse in un vi
vace e bizzarro linguaggio co
loristico. sorretto da una tecni
ca assai personale e rapida, 
quegli episodi, quelle scene e 
quei personaggi che non pote
vano rientrare nei temi della 
sua pittura di cavalletto. 

Il Comitato organizzatore ha 
giustamente integrato la mn 
stra con itinerari nella provin
cia di Brescia e nelle zone 
immediatamente ricine al fine 
di far conoscere ai visitatori 
alcuni affreschi importanti, an
che se meno noti di quelli nel 
Duomo di Cremona e nel Ca 
stello di Buon Consiglio a 
Trento. Si tratta di itinerari 
per Pisogne (Santa Maria del
la Seve). Breno (Sant'Antonio), 
Tavernola Bergamasca (San 
Pietro), l'illonoo .San Filastrio. 
Borato (L'Annunziata) dove 
il Romanino ha lasciata affre
schi bellissimi e per Erbanno 
dorè, in Santa Maria del Re-
niello. dipinse a fresco Calli
sto Piazza. 

Un'attrattiva particolare rap
presenta la chiesa dì Sant'An 
tonio di Breno dorè sono sta
te riunite una decina di ope
re (tele e tarale) del Roma 
nino e di Callisto Piazza, nor
malmente custodite in chiese 
ed in musei della Valle Ca 
monica. Così a Breno è stata 
costituita una piccola ma in 
teressanle sezione slaccata 
della Mostra di Brescia. 

Per consentire ai risìtatori 
una risiane completa delle ope
re del Romanino è stato ne 
cessano sistemare le chiese 
dell'itinerario romaniniano e 
restaurare gli affreschi li 
Comitato della Mostra è riti 
scito ad ottenere dalla Sorrin 
tendenza alle Gallerie e da 
quella ai Monumenti, dalla 
Comunità delta Valle Camini 
ca. dai Comuni di Pisogne. 
Breno, Bienno. Darfo, nonché 
da altri Ent» comuni e sebini. 
gli aiuti necessari che, assie 
me ad altri fttndi messi a di
sposizione dal Comitato, han
no dato modo di compiere im
portanti larori di restauro e 
di preservazione dei capolavo
ri del Romanino. (da. mi.) 

cerca così indirizzata: il con
trasto non è fra valori « mo
derni » e rotori tradizionali. 
ma in qualche modo è inter
no ai primi, alla modernità 
imposta e sovrapposta, capace 
di scendere al compromesso 
con la tradizione, ma non di 
mediarla e superarla. 

Così. I Mille Fuochi dire/ita 
una denuncia contro il nco 
colonialismo, le forme tipiche 
della presenza « occidentale » 
nell'Africa d'oggi. L'impressio
ne di lieta prosperità che il 
viagqìatore europeo rarcoqlie 
scendendo ad Accra, a Dar es 
Saluam. a Nairobi o ad Ahi 
bjan per un breve soggiorno 
— automobili, aria condizio
nata. breakfast all'inglese, ra
gazze sorridenti — non si esten
de spesso oltre i confini della 
città: e talora anche entro quei 
confini copre miserie insospet
tate. come la sopravvivenza. 
qua e là. del mercato degli 
schiavi. 

Questo deali schiavi è uno 
dei filoni della ricerca seguita 
nel libro. L'autore riferisce che 
la corrente principale del traf
fico degli schiavi è aurora oaoi 
quella che attinge nelle regio
ni pi'ì interne del Dahomeu. 
del Niaer. del Ciad, e attra
verso il Sudan e il Mar Rosso 
sbocca in Arabia saudita, con 
punte di massima intensità dtt 
rante i pellegrinapai alla Mec
ca. Un'altra corrente è la trat
ta delle raaazzp. esercitata da 
una setta degli « uomini- coc
codrillo ». Non infrequenti sa
rebbero infine eoisodi minori 
e occasionali, spesso oggetto 
di vrocedimenti giudiziari e 
sentenze severe nei paesi in 
cui il potere entrale è forte. 
ma presumibilmente meglio 
tollerati altrove. 

Sulla sopravvivenza della 
srìdavitù in Africa Ouilici ha 
girato un film, che ri|j"*ò voi 
di firmare in seauito alla tri-
viole contaminazione imposta 
dal produttore, ed è a quella 
esperienza che si riferisce que
sta parte del suo libro. 

Si capisre che la schiavitù 
— come l'autore non ignora 
— è connessa con cause eco
nomico-sociali, non solo in Afri
ca. ma anche in tutti i paesi. 
e non sono pochi. in cui sussi
ste in varie forme lo sfrutta
mento dell'uomo a livello per
sonale. In auesio senso Qui
lici ci è sembrato esposto al
l'errore di assumere come pe
culiari dell'Africa anacroni
smi. contraddizioni e crudel
tà che — a parte i vistosi ele
menti di colore da lui recati 
— si ritrovano poi. a ben guar
dare. anche altrove. E che da 
attesta disposizione eoli sia in
dotto a trarre dubbi auspiri 
per quanto riguarda la pro
spettiva della maggioranza dp'i 
paesi africani, che hanno con
seguito l'indipendenza. 

Certo, il compilo delle gio
vani élites africane è difficile. 
e mollo contrastalo, ma non 
diremmo — tutto sommato — 
che il recchiume da buttare 
in un canto sia nei loro paesi 
più pesonte o più tenace che 
nei centri della ciritfà tecnico-
industriale europea e ameri
cana. e nemmeno che vi siano 
in minor misura elementi cui- \ 
turali tradizionali sui quali fa 
re leva per progredire e co 
striare le nuove strutture. E' 
vero invece — e il libro di Qui 
liei lo conferma — che le nuo
re strutture africane non pò 
iranno essere in nessun caso 
la semplice ripetizione di mo 
duh europei, americani, o co
munque altrui. 

Molte dette notazioni di Qui
lici riscoprono le tracce — e 
le soprai vnenze — della an 
fica dominazione islamica su 
una parte dell'Africa nera. Ma 
accanto a queste tracce, del \ 
resto non più molto consisten i 
li, o meglio contro ciò che esse 
sembrano indicare, c'è la nutr
ia realtà dell Africa araba che 
sostiene, in particolare l'Al
geria e la RAL. la lotta di li 
berazione del Congo. dell'An 
gota, del Mozambico, delle p-J 
polaziom sudafricane. Il fatto 
e che l'Africa può progredire 
solo con l'apporto di tutti i 
suoi figli, negri e arabi. Ci 
sono e et saranno ancora con 
traddizìoni, ma esistono — net 
rasto affascinante quadro di 
cui Quitta ha colto elemen'.i 
rari e suggestivi — i fattori 
dell'avanzamento e del succes 
so. Molti sono ancora gli osta 
coli, le difficoltà, le remore; 
ma non tanti, crediamo, da 
oscurare una prospettiva in cui 
si collocano cosi i simba del 
Congo come i costruttori della 
grande diga di Assuan. ' 

Francesco Pistoiese 
Nella foto in alto: ragan« 

del villaggio lacustrt di Gauvie 
(Dahomey). 

Adalberto Minucci precisa oggi alcune questioni solle-

vate nel suo saggio su << Critica marxista » in relazione 

anche ai rilievi mossi da Paolo Spriano sul nostro giornale 
X/s/w-. •./•w», 

Classe operaia 
e società 

Paolo Spriano. sull'Unità del 
6 aprile u. s.. ha colto esatta
mente l'intento del mio scrit
to attorno al rapporto classe 
operaia società, pubblicato da 
Critica Marxista (n. 1. 1%5): 
che è quello di «sollecitate un 
dibattito » suggerendo ipotesi 
in grado di apportare nuovi 
stimoli alla ricerca collettiva 
del partito; non ceito di pie 
sentale esso stesso una ricer
ea esauriente e compiuta, ini 
presa del resto non facile su 
un tema così centrale e coni 
plesso della nostra strategia. 

Sono quindi particolarmente 
grato a Spriano per il fatto 
che, accogliendo la « sollecita 
zione », non si sia limitato a 
un semplice giudizio di appio 
vazione o di condanna, ma ab 
bia precisato rilievi, solleva
to interrogativi e pros|>ettato 
nuovi campi di ricerca, al fine 
di contribuire egli stesso a ul 
tenori anprofondimenti. 

La prima questione posta dal 
mio scritto — e giustamente 
sottolineata da Spriano — si 
riferisce alla possibilità di in
dividuare nuovi elementi qua
litativi nella formazione della 
for/a lavoro, all'interno dei 
moderni processi produttivi e 
jn particolare nelle grandi a 
ziende a programmazione li 
neare. Si tratta, in primo luo 
go. di definire: a) se. e in 
quale misura, è possibile par
lare di « nuovi valori profes
sionali ». più qualificati e com
plessi seppure acquisiti in ino 
do estremamente più rapido 
delle vecchie specializzazioni; 
b) se questi nuovi valori pos 
sono essere ricondotti a una 
tendenza fondamentale, n e 1 
senso di una ricomposizione 
unitaria del lavoro a un Uvei 
lo qualitativamente nuovo di 
.socializzazione (non parlerei 
di « ritorno al lavoro universa 
le >, espressione forse sugge
stiva. ma assolutamente im 
propria rispetto alla realtà del 
fenomeno): e) se. infine, tale 
tendenza possa già essere ri
tenuta essenziale in processi 
produttivi, ove essa non si pre
senti ancora come generale, 
adottando quel rapporto tra 
essenzialità e generalità che 
sta alla base dell'astrazione 
scientifica in Marx. 

Un nuovo tipo 
di contrattazione 

Concedo volentieri a Spria
no che il mio studio non for
nisce. a questo proposito, una 
esauriente casistica specifica. 
Non per questo, tuttavia, ri
tengo valida la contestazione 
di metodo, secondo cui avrei 
proceduto per < induzioni suc
cessive. necessariamente ge
neriche ». Il mio procedimen
to. semmai, si è fondato tutto 
su una deduzione. A Spriano 
non sarà sfuggita l'insistenza 
con cui lo scritto di Critica 
marxista deduce una serie di 
impostazioni e di ipotesi da 
quella che personalmente ri
tengo la più importante espe
rienza compiuta dalla classe 
operaia italiana negli ultimi 
anni, vale a dire la lotta per 
un iitioro tipo di contrattazin 
ne. apertaci <ncn a caso, pen 
so. anche se è ovviamente da 
evitarsi qualsiasi interpreta 
zione meccanicistica) dopo il 
notevole spostamento dei rap 
porti di forza segnato dal hi 
gho 19G0 

Talr in<tiMeii7a min è casua 
le. E" mia opinione, infatti. 
che il movimento operaio non 
abbia ancora tratto da quella 
esperienza tutte le conseguen 
ze e le implicazioni necessa 
n e . né sul piano sindacale, nò. 
tanto meno, sul piano politico 
E che tale vuoto debba esse 
re rapidamente colmato I^i li 
nca tendente a un nuovo pò 
tere di contrattazione è infat 
ti oggi appena nella sua fast 
embrionale, e molto dei suoi 
sviluppi futuri dipenderà dal 
la consapevolezza e dal rigore 
con cui essa verrà situata nel 
la prospettiva di una moderna 
strategia rivoluzionaria 

Il suo sviluppo rappresenta 
in ogni caso il primo compito 
che oggi si pone al no 
Siro movimento, se voghamn 
preservare ed accrescere l'au 
tonomia di classe ch'esso ha 
saputo sino ad oggi conqui 
starsi, portandola a quel nuo 
vo livello di lotta che è tìpico 
di un sistema capitalistico svi 
luppato e che può essere sin 
tetizzato col termine di « pia 
nificazione ». Soltanto uno sv i 
luppo coerente del principio 
della contrattazione, in altre 
parole, può consentire al mo 
\imento operaio di sfuggire 
alle insidie socialdemocratiche 
di una programmazione mono 
polistica. e di sottrarsi al lem 
pò stesso alla giovane vec

chiaia di certo nco estremismo 
che considera la pianificazio 
ne. an/.ichè un dato « oggetti 
vo » dello sviluppo e dunque il 
nuovo terreno dello scontro di 
classe (pongo l'oggettività tra 
\ irgolette. richiamandomi al 
significato che le viene attri
buito nell'articolo di Critica 
Monista), un'ennesima diavo 
ieria del capitalismo per met
tere nel sacco la classe ope 
raia. 

Ora. appunto, pur nei limiti 
in cui si è sinora espressa, la 
lotta per una contrattazione 
organica del rapporto di lavo 
ro ha un senso soltanto se pie 
suppone (come di fatto ha 
presupposto, sia pure a un li
vello quasi sempre empirico, o 
di consapevolezza non compili 
ta) un processo di ricomposi
zione unitaria del lavoro, e se 
si pone essa stessa — sempre 
più — come fattore cosciente 
di accelerazione e di direzione 
di tale processo. Non mi sof
fermo su questo aspetto, che 
credo d'aver illustrato con suf-
Hciente chiarezza su • Critica 
Marxista. 

Quando Spriano crede di ri
levare una contraddizione tra 
l'analisi compiuta da Saverio 
Vertone e dal sottoscritto nel 
volume JI grattacielo nel de 
serto e l'ipotesi sostenuta nel 
saggio di Critica Marxista. 
non considera appunto il si
gnificato assunto dalle recenti 
lotte contrattuali, e i nuovi o-
rizzonti ch'esse hanno aperto 
alla ricerca stessa. Nel libro 
(consegnato alle stampe nel 
195!») già si accennava in ef
fetti alla tendenza unitaria in
sita nei moderni processi pro
duttivi: ma ponendo l'accen 
to sugli elementi di disgrega
zione che erano e sono preseli 
ti — per una dialettica che 
non abbiamo certo inventato 
noi — in tali processi, si ten
tava di dare una spiegazione 
all 'instaurarsi dell'aziendali
smo Fiat negli anni '50. Nel 
saggio di Critica Marxista 
l'accento viene posto invece 
sulla prima tendenza, al fine 
di mettere in luce gli elementi 
oggettivi e soggettivi che han
no reso possibile, nel corso de
gli anni successivi, una prima 
rottura dell'aziendalismo (sen
za con ciò offuscare, come del 
resto Spriano riconosce, la 
dialctticità dell'intreccio rea
le tra le due tendenze). 

• • • 
La novità implicita nella ten

denza a una ricomposizione u-
nitaria del lavoro non apre un 
confronto tra due epoche sto 
riche — come sembra inten
dere Spriano —, ma tra due 
diverse fasi di sviluppo delle 
forze produttive, che possono 
coesistere, e di fatto coesisto 
no. non solo in una stessa e|xi 
ca. ma in una stessa azienda. 
Questa novità comporta forse 
un brusco spostamento del 
* momento rivoluzionario ». 
per cosi dire, da una sede a 
un'altra, dallo Stato alla fai) 
brica? Nient'affatto. Compor
ta . invece, un più stretto nes
so dialettico tra lotta sinda
cale e lotta politica, fondato 
su un prevalente rapporto di 
continuità (anziché su un pre
valente rapporto di rottura) 
tra azione sindacale nella fab 
brica e azione politica a li
vello dello Stato. Questo nuo 
vo nesso è del resto evidente 
nelle più recenti esperienze 
del movimento operaio italia 

[Una mostra a Roma | 

1 Antifascismo ' 

no; ed è alla base del dibatti
to. attualissimo, sull'autono
mia del sindacato e sulla fun
zione originale del partito nel
la fabbrica. E' alla base, altre
sì. di quel diverso rapporto 
tra economia e ixilitiea che 
Togliatti ha più volte sottoli
neato come condizione stessa 
di una nuov a strategia nei pae
si ad alto svilupixi capitali
stico. 

La ragione prima del <J mo
mento rivoluzionario » era e 
rimane nel piocesso di produ-

• zione: e. proprio partendo dai 
mutamenti che ivi si registra
no. e possibile cogliere il mo
tivo di fondo della diversa dia
lettica tra lotta sindacale e 
lotta politica. 

Il compito 

del Partito 

e Resistenze 
I l 21 aprile v e r r i inaugu 

rala « Roma, in Palazzo I 
Braschi. la mostra e Anlifa ' 

I seismo e Resistenza > prò-1 
mossa dall'Associazione Na-1 

I rionale Perseguitati Politici • 
Italiani Antifascisti. All'invilo | 
dell 'ANPPIA hanno aderito. 

| oltre 100 artisti italiani e stra I 
nieri, inviando opere che sono 

nobile testimonianza di I 
M I C I 

I una 
imp 

I 
mpegno artistico e civile 

La mostra rappresenta un l 
contributo di particolare si-1 

I
gni Oc alo alle manifestazioni. 
per il X X anniversario della | 
Liberazione ed è patrocinata 

I dal Comitato nazionale per le I 
celebrazioni. Dopo la concio 

I sione dell'esposizione romana, I 
la mostra verrà trasferita in I 

I altre citta italiane. Il catalogo • 
contiene la riproduzione di | 

I tutte le opere esposte, una 
lettera agli artisti del presi-1 
dente dell 'ANPPIA, sen. Um ' 

I berlo Terracini, e un'lnlrodu I 
zione di Gianni Rodari. I 

Nella precedente fase di svi
luppo delle forze produttive. 
caratterizzata dalla meccaniz
zazione industriale e dalla e-
strema parcellizzazione del la
voro. veniva a realizzarsi una 
coincidenza pressoché perfetta 
tra determinate condizioni og
gettive (scomposizione parti-
cellare del lavoro, macchinali-
tà dei movimenti, ecc.) e il 
modo soggettivo con cui esse 
vanivano utilizzate dal capita
lista al fine di scomporre la 
personalità stessa dell'uomo, 
di ridurre l'operaio a sempli
ce accessorio della macchina. 
« In altre parole, proprio tale 
coincidenza, e soltanto essa, 
ha permesso al capitalismo di 
portare alle estreme conse
guenze la sua tipica tendenza 
a sottrarre al lavoro ogni con
tenuto ». e quindi a disuma
nizzarlo. 

Nella rase attuale, caratte
rizzata da una tendenziale ri
composizione unitaria, viene 
a mancare progressivamente 
uno dei termini di quella coin
cidenza: la disumanizzazione 
del lavoro « si riprescnta an
che nelle condizioni odierne, 
ma come conseguenza dell'a
zione puramente soggettiva 
del capitalista, come risultato 
di una politica che si presentii 
come tale, senza più alcuna 
possibilità di mascherarsi die
tro la logica inattaccabile del
lo sviluppo ». 

Se questa osservazione ò 
giusta (e non mi sembra che 
Spriano l'abbia in effetti con
testata) . tutto il ragionamento 
di Critica Marxista conserva 
un suo rigore logico e una 
certa capacità di generalizza
zione anche verso quei pro
blemi che Spriano mi rimpro
vera di non aver trattato. Che 
poi il rapporto sindacato-par
tito ne venga complicato, pen
so che ciò non derivi dal mio 
ragionamento: basta dare una 
occhiata alla realtà • odierna. 
per vedere che la complica
zione è nei fatti. Non credo. 
tuttavia, che i termini scelti 
da Spriano siano i più pro
duttivi per un'analisi di tale 
rapporto. Esiste, indubbiamen
te. un problema < istituziona-
listico », ma esso non può es
sere affrontato come'se sinda
cato e partito dovessero agire 
in zone diverse, o come se l'e
stendersi della funzione del
l'uno dovesse togliere spazio 
alla funzione dell 'altro. 

In realtà la funzione del 
Partito, oggi più di ieri, ai e-
sprime anzitutto (e certo non 
esclusivamente) nella capacità 
di determinare la qualità stes
sa dell'azione rivendicativa: e 
ciò è possibile a patto che ne 
rispetti sino in fondo l'autono
mia. In un sistema capitalisti
co sviluppato (o. se vogliamo. 
nell'era della « pianificazio
ne ») il sindacato può cioè con
servare e accrescere la propria 
autonomia riv indicativa sol
tanto se la presenza di un par
tito politico, guidato da una 
moderna strategia rivoluziona
ria, è capace di garantire alla 
classe operaia il massimo gra
do di autonomia politica e 
ideologica. la massima capaci
tà di giudicare dall'esterno il 
sistema, e di indicarne il su
peramento 

Se in Italia la classe operaia 
può porsi oggi (pur coi limiti 
che ho prima indicato), unica 
in tutto il mondo capitalistico. 
d problema di un nuovo potere 
contrattuale, inteso come em
brione di un generale potere 
di contestazione delle scelte 
monopolistiche, ciò si deve a 
mio avv iso proprio al fatto che 
la strategia del PCI è riusciti» 
sinora, nelle sue linee di mas
sima. ad essere una moderna 
strategia rivoluzionaria. 

Adalberto Minucci 
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